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Articolo 1 
Ambito e finalità del regolamento 

 
1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.lgs. 5 dicembre 1997 n. 446, disciplina  

i criteri per la determinazione e applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e 

degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, realizzati anche in 

strutture attrezzate, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione avvenuta in assenza di 

concessione o in difformità rispetto a quanto consentito dal regolamento comunale per la disciplina 

delle attività di commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione CC n.5/2016 e 

successivamente integrato e modificato con deliberazione C.C. n. 11 del 18.03.2019, così come previsto 

dall’art. 1, comma 837, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

2. Per area destinata a mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio 

indisponibile, destinata all'esercizio dell'attività di commercio per uno o più giorni, o per tutti i giorni 

della settimana o del mese, per l'offerta di merci al dettaglio, individuata con il regolamento citato nel 

precedente comma ed con appositi atti deliberativi di programma ai sensi della L.R. Abruzzo 31 luglio 

2018, n. 23, Testo unico in materia di commercio, approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 

110/6 del 2 luglio 2018. 

3. Il canone di cui al presente regolamento sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 

di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed 

aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 

639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. In questo ultimo caso, il canone 

contribuisce ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio rifiuti, nella misura percentuale fissata annualmente dal Consiglio Comunale. 

4. Ai fini del presente Regolamento si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione, per 

effetto di concessione o di assegnazione giornaliera di posteggio, per l'utilizzo diretto, mediante il 

posizionamento di strutture di vendita mobili che non presuppongono l'ottenimento di permesso di 

costruire, di spazi individuati sulle aree destinate a mercato, con esclusione totale o parziale della 

collettività dal godimento dello spazio stesso. 

5. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle presenti disposizioni quando 

l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività 

stessa ed è esercitato nello stesso luogo, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e 

delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, per una 

durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento 

metri lineari. 

 
Articolo 2 

Disposizioni generali e occupazioni abusive 
 

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo le aree e 

gli spazi destinati a mercato, nonché gli spazi ad esse sottostanti o soprastanti, senza preventiva 

autorizzazione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. 
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2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve, altresì, essere 

mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali in 

materia. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne. 

 
3. Le occupazioni effettuate senza la preventiva concessione sono considerate abusive, fermo restando 

comunque l'obbligo dell'assolvimento del canone d'occupazione. Sono considerate altresì abusive le 

occupazioni effettuate da parte dei concessionari di posteggio individuati nel regolamento comunale per la 

disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche che risultano morosi per non aver corrisposto nei 

termini previsti dal presente Regolamento il canone giornaliero e le occupazioni che si protraggono oltre il 

termine di scadenza senza che sia intervenuta proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, 

decadenza o sospensione della concessione medesima. Sono parimenti considerate abusive tutte le 

occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento. Allo scadere 

della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne. 

4. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo 

oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche 

destinati a mercato sono disciplinati nel presente Regolamento. 

5. Il canone è dovuto per l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio 

indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. 

6. Gli atti di concessione devono essere nella disponibilità del richiedente prima dell’inizio dell’occupazione. 

Essi sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, solo dalla data dalla quale gli stessi sono nella 

disponibilità del richiedente. 

6. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale 

incaricato della vigilanza. 

7. L’Ente non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento 

dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico. 

 
 

Articolo 3 
Tipi di occupazione 

 
1. L’esercizio del commercio su aree pubbliche può essere praticato: 

a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, settimanali, giornalieri, stagionali, nelle fiere e nei 
posteggi isolati; 
b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette 

2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Dirigente del Settore competente. 
 

Articolo 4 
Soggetti attivi e soggetti passivi 

 
1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, 

anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla 
superficie effettivamente occupata. 

2. Il canone è dovuto per l’intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente 
dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai 
sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda, in tal caso il 
gerente è obbligato in solido. 
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3. Per i posteggi individuati nel Regolamento Mercati dell’Ente, ai fini della determinazione del canone, l’anno 
solare è considerato convenzionalmente come formato da 52 settimane esatte, precisando che il canone si 
applica in relazione all'effettiva occupazione di queste ultime, fino ad un massimo di 9 ore. 

4. Le effettive ore di occupazione, comprendendo anche le fasi relative all'installazione ed alla rimozione dei 
mezzi, delle attrezzature e delle merci utilizzati per l'occupazione. 

 
 

Articolo 5 
Rilascio, rinnovo, sospensione e revoca delle concessioni 

 

1. Chiunque intenda occupare spazi destinati al commercio su area pubblica, anche se per legge o per 
regolamento l'occupazione è dichiarata esente da tributo, deve farne domanda all'Amministrazione 
comunale ed ottenere regolare licenza, con l'assegnazione del diritto di occupazione e delimitazione del 
diritto stesso sul bene concesso. 

2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche destinati all'esercizio dell'attività di commercio per l'offerta di 
merci al dettaglio sono rilasciate, rinnovate, sospese e revocate secondo le modalità stabilite al Titolo II- 
Norme sull’esercizio dell’attività del vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di 
commercio su aree pubbliche. 

3. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si 
rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere ed al quadro normativo vigente in materia. 

 
 

Articolo 6 
Criteri per la determinazione della tariffa 

1 Per le occupazioni che si protraggono per l’intero anno solare il canone è dovuto per anni solari, a 

ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. 

2 Per le occupazioni, ancorché effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata 

pluriennale, realizzate su aree che al termine dell’attività di vendita vengono restituite all’uso comune e 

per le occupazioni temporanee il canone dovuto è commisurato a giorni. 

3 La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi: 

a. classificazione delle strade in ordine di importanza; 

b. entità dell'occupazione, espressa in  metri  quadrati  con  arrotondamento  delle  frazioni  

all'unità superiore; 

c. durata dell'occupazione; 

d. valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività 

per la sottrazione dell’area stessa all’uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per 

specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità 

dell’occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia. 

4. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in 

base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative 

commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. 

5. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine costituisce l'Allegato "A" del presente 

Regolamento e ne è parte integrante. 

6. La tariffa da applicare è determinata dalla Giunta Comunale entro i termini di approvazione del Bilancio di 

Previsione. L'omesso aggiornamento annuale della tariffa comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore. 

7. La tariffa di base giornaliera è quella indicata al comma 842, articolo 1 della Legge n.160/2019. 



COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE REGOLAMENTO CANONE MERCATALE 

6 

 

 

8. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera sono determinate per ciascuna delle categorie 

viarie individuate nell’Allegato A su base annuale e/o su base giornaliera e per unità di superficie occupata 

espressa in metri quadrati o lineari. 

9. Nel caso in cui l’occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini 

dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata. 

10. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo, 

in ragione della superficie. 

11. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o 

giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi 

del periodo precedente. 

12. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella 

risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo 

soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree 

pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente 

dall’area assoggettata al pagamento del canone per l’occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono 

misurati dal filo del muro. 

 
Articolo 7 

Modalità e termini per il pagamento del canone 
 

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice, secondo le 
modalità stabilite dall’ Amministrazione per ciascuna tipologia di occupazione. 

2. Per le concessioni di durata inferiore o uguale all’anno, il pagamento del canone deve essere effettuato, di 
norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. 

3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere 
effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Il versamento per 
ciascun anno solare successivo va effettuato entro il 31.03. 

4. Qualora l'importo del canone superi Euro 260,00 sarà facoltà dell'Ente, in base a motivata richiesta 
dell’interessato, concederne la rateazione in 4 rate trimestrali di uguale importo, senza alcun interesse 
aggiuntivo, alle scadenze: 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre. 

5. L’Amministrazione Comunale fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone, se la 
riscossione avviene in un’unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di 
riscossione rateale. 

6. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della 
prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto 
concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. 

7. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all’avvenuto 
pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente 
occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate. 

8. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all’avvenuto pagamento dell'intero importo del 
canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale 
dovranno essere saldate tutte le rate. 

9. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l’ammontare complessivo dello stesso non 
superi Euro 3,00 . 

10. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione decimale è 
inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 
cinquanta centesimi di Euro. 
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11. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e 
le sanzioni di cui all’art. 10 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione. 

12. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale 
successivo. 

13. In caso di mancato o parziale versamento nei termini indicati del canone da parte di soggetti autorizzati 
all’occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi di mora, conteggiati al tasso di 
interesse legale aumentato di due punti percentuali. 

 
 

Art. 8 
Accertamenti - Recupero canone 

 

1. All’accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli 
altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile 
dell’Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal 
dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri. 

2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l’organo accertatore non sia in grado di 
indicare l’esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la 
quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d’ufficio al trasgressore. 

3.  Copia dei verbali redatti dall’organo d’accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della 
Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all’ufficio Entrate o al Concessionario delle 
attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza. 

4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, 
al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all’applicazione delle indennità per occupazioni abusive 
mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge n. 160/2019. 

 
 

Articolo 9 
Dilazione e sospensione di pagamento 

 

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento del canone possono essere 
sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di operatori, interessati. 

2. Con deliberazione della Giunta Comunale, possono essere previste riduzioni, fino all'azzeramento, del 
canone per i posteggi individuati in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che 
precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a sei mesi, per tutto il periodo 
interessato dalla predetta limitazione. 

3. Le percentuali di riduzione o di esenzione riferite alle fattispecie di cui sopra sono annualmente stabilite con 
la deliberazione di cui all'articolo 170 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Documento unico di 
programmazione). 

 
Articolo 10 

Sanzioni e indennità per occupazioni abusive 
 

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite  
dal D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle 
disposizioni di carattere generale previste dalla Legge n. 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge n. 
160/2019. 

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano, nella misura massima, 
le sanzioni e le indennità previste dall’art. 1, comma 821, lettere g) e h), della Legge 27 dicembre 2019, n. 
160, e precisamente: 
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a) un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando le occupazioni abusive come 
effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente 
pubblico ufficiale, 
b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità 
determinata né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e  
5, del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. 

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l’applicazione della 
sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l’osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, 
Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689. 

4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non 
versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore 
a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall’art. 7 bis 
del D. lgs. 267/2000. 

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro 
che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione 
agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. 

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve 
essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione. 

7. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in 
difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa 
redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri 
derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni. 

8. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l’accertatore intima al trasgressore, nel processo 
verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il 
ripristino dello stato dei luoghi. 

9. Fermi restando i poteri di cui all’art.13 c. 2 della Legge n.689/1981, ove l’occupazione possa costituire 
obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere 
sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a 
commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, 
rimosse d’ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore 
nominatone custode. 

10. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo 
quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto 
materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento 
di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca 
amministrativa. 

11. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, 
comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei 
luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è 
notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al 
ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del 
trasgressore. 

 
 

Articolo 11 
Riscossione coattiva 

 
1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento 

avviene con l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come 
disposto dal comma 792 della Legge n.160/2019. 



COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE REGOLAMENTO CANONE MERCATALE 

9 

 

 

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto 
concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone. 

 
Articolo 12 

Rinvio 
 

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e dei regolamenti 
vigenti. 

 

Articolo 13 
Entrata in vigore 

 

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021. Da tale data è disapplicata ogni altra norma 
regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile. 
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- CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI 
 

1. Ai fini dell’applicazione del canone le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 3 categorie:  
 
A. Prima Categoria: Litoranea- Statale Adriatica (tratto tra confini Pescara e Ortona), come definita 

nell’Appendice 1;  

B. Seconda Categoria: Zona paese Alto, come definita nell’Appendice 2;  

C. Terza Categoria: Zone restanti. 

2. Nel caso in cui l’occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini 
dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.  

3. Alle strade od aree appartenenti alla Prima categoria viene applicata la tariffa più elevata.  

4. La tariffa per le occupazioni su strade di Seconda categoria è ridotta rispetto alla Prima categoria nella misura 
stabilita dalla Giunta Comunale contestualmente all’approvazione delle tariffe.  

5. La tariffa per le occupazioni su strade di Terza categoria è ridotta rispetto alla Prima categoria nella misura 
stabilita dalla Giunta Comunale contestualmente all’approvazione delle tariffe.  

 
Elenco delle strade e degli altri sedimi della Città con la classificazione 

 
 

DENOMINAZIONE CATEGORIA 

BELVEDERE SAN FRANCO 2 

CONTRADA ALENTO 3 

CONTRADA ARENARO 3 

CONTRADA CAPRINI 3 

CONTRADA CASTELVECCHIO 3 

CONTRADA CERRETO 3 

CONTRADA CETTA 3 

CONTRADA CETTI 3 

CONTRADA CETTI CASTAGNE 3 

CONTRADA CODERUTO 3 

CONTRADA FONTECHIARO 3 

CONTRADA FORO 1 

CONTRADA FOROMORTO 1 

CONTRADA PIANE 2 

CONTRADA PONTE ZELIS 2 

CONTRADA PRETARO 1 

Allegato A 
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CONTRADA QUERCETTI 2 

CONTRADA QUERCIANOTARROCCO 3 

CONTRADA SAN GIOVANNI 3 

CONTRADA SAN LEONARDO 3 

CONTRADA SANT'ELENA 3 

CONTRADA SANTA CECILIA 3 

CONTRADA SANTA MARIA DELLA CROCE 3 

CONTRADA SETTEVENTI 3 

CONTRADA VALLE ANZUCA 3 

CONTRADA VALLE BONA 3 

CONTRADA VALLE VACCARA 3 

CONTRADA VALLEMERLO 3 

CONTRADA VALLONE I 3 

CONTRADA VALLONE II 3 

CONTRADA VILLANESI 3 

CORSO ITALIA 2 

CORSO ROMA 2 

LARGO D. DE TOMA 1 

LARGO M. DELLA PORTA 1 

LARGO MARTIRI DEL LAVORO 2 

LARGO O. VERGANI 1 

LARGO PORTA RIPA 2 

LOCALITA' PIATTELLI 3 

LUNGOMARE A. MORO 1 

LUNGOMARE J.F. KENNEDY 1 

PIAZZA ADRIATICO 1 

PIAZZA G. ANGELUCCI 1 

PIAZZA BADEN POWELL 1 

PIAZZA B. CROCE 1 

PIAZZA DELLA RINASCITA 1 

PIAZZA EGEO 1 
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PIAZZA E. FERMI 1 

PIAZZA E. FLAIANO 3 

PIAZZA IONIO 1 

PIAZZA MASCI 2 

PIAZZA IV NOVEMBRE 1 

PIAZZA M. SERAO 3 

PIAZZA G. MARCONI 1 

PIAZZA MEDITERRANEO 1 

PIAZZA A. MEUCCI 1 

PIAZZA A. RUSSO 3 

PIAZZA SAN DOMENICO 2 

PIAZZA SAN FRANCO 2 

PIAZZA SAN FRANCO 2 

PIAZZA SANT'ALFONSO 1 

PIAZZA SANTI ANGELI CUSTODI 1 

PIAZZA SEMPRONI 2 

PIAZZA SIRENA 1 

PIAZZA SS. MADRE DI DIO 1 

PIAZZA S. PERTINI 1 

PIAZZA TIRRENO 1 

PIAZZA XXIV MAGGIO 1 

PIAZZALE MICHETTI 2 

RAMPA DEL TORRIONE 2 

RAMPA FONTE LETIZIA 2 

RAMPA DELLA LOGGIA 2 

RAMPA TANCREDI 2 

RAMPA QUARONI 2 

RAMPA MASCI 2 

RIONE MICHETTI 1 

SALITA DEL CONVENTO 2 

SALITA SAN FRANCO 2 
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STRADA FONTE DEL PESCHIO 3 

STRADA COMUNALE CAPRINI I 3 

STRADA COMUNALE CAPRINI II 3 

STRADA SERRAIOCCO 3 

VIA ADDA 1 

VIA ADIGE 1 

VIA A. BAFILE 1 

VIA A. CICOGNINI 2 

VIA V. COLONNA 2 

VIA A. DE NINO 1 

VIA A. DE SIMONE 2 

VIA DELL'AGRICOLTURA 3 

VIA A. L. ANTINORI 1 

VIA A.C. DE MEIS 1 

VIA ADRIATICA 1 

VIA ADRIATICA NORD 1 

VIA ADRIATICA SUD 1 

VIA ALENTO 1 

VIA ANCONA 1 

VIA ARIELLI 1 

VIA AVENTINO 1 

VIA ATERNO 1 

VIA B. CASCELLA 3 

VIA BARBELLA 1 

VIA BARLETTA 1 

VIA BEATO NUNZIO SULPRIZIO 3 

VIA D. BASTI 2 

VIA BOLOGNA 1 

VIA BOLZANO 1 

VIA BONOLIS 1 

VIA BORGOGNONI 2 
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VIA D. BIANCO 3 

VIA C. COLOMBO 1 

VIA CECCHINI 2 

VIA P. DE CECCO 3 

VIA C. DE LOLLIS 3 

VIA C. DE TITTA 1 

VIA C.A. DALLA CHIESA 1 

VIA CANTO NOVO 1 

VIA CATTARO 1 

VIA CATTOLICA 1 

VIA CIVITELLA 2 

VIA D. CIAMPOLI 1 

VIA D. GALLUCCI 2 

VIA DEI CAVALIERI 2 

VIA DEI CAPRINI 3 

VIA DEI FIORI 3 

VIA DEI FRENTANI 1 

VIA DEI MARRUCINI 1 

VIA DEI PELIGNI 1 

VIA DEI PESCATORI 2 

VIA DEI PETRUZII 1 

VIA DEI PICENI 1 

VIA DEI SABELLI 1 

VIA DEI SANNITI 1 

VIA DEI TRENTINI 1 

VIA DEI VESTINI 1 

VIA DEL COMUNE 2 

VIA DEL CONVENTO 2 

VIA DELLA PACE 3 

VIA DELLA RINASCITA 1 

VIA DELLE DRIADI 1 
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VIA DELLE NAIADI 1 

VIA DELLE NAPEE 1 

VIA DELLE NEREIDI 1 

VIA DEI TEATINI 1 

VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 2 

VIA C. D'AVALOS 1 

VIA A. D'AQUINO 3 

VIA DEGLI ETRUSCHI 1 

VIA ERRICO 3 

VIA E. IANNI 3 

VIA D. IEZZI 3 

VIA E. MONTANARO 3 

VIA MADONNA DELLE PIANE 3 

VIA MADONNA DI FATIMA 3 

VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA 3 

VIA E. SCARFOGLIO 3 

VIA F. P. TOSTI 1 

VIA F. PADOVANO 2 

VIA F. PALIZZI 3 

VIA F.LLI SPAVENTA 1 

VIA FELTRINO 1 

VIA FIGLIA DI IORIO 1 

VIA FIUME 1 

VIA G. BELLAFANTE 3 

VIA G. CIRILLO 2 

VIA G. FINAMORE 1 

VIA G.A. SARTORIO 3 

VIA GIZIO 1 

VIA GORIZIA 1 

VIA ISTRIA 1 

VIA ITALO CALVINO 3 



COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE REGOLAMENTO CANONE MERCATALE 

16 

 

 

VIA LACCETTI 1 

VIA MADONNA DELLE GRAZIE 3 

VIA MONFALCONE 1 

VIA MARCHIANI 1 

VIA MARTIRI DELLE FOIBE 3 

VIA MARTIRI DELLO SCIRE' 1 

VIA MICELI 3 

VIA N. D'ANTINO 3 

VIA NORA 1 

VIA ORTA 1 

VIA PERLASCA 1 

VIA PESCARA 1 

VIA PIAVE 1 

VIA PIOMBA 1 

VIA POLA 1 

VIA PORTA NUOVA 2 

VIA PORTA RIPA 2 

VIA PRIMO VERE 1 

VIA R. PAOLUCCI 3 

VIA PAPA GIOVANNI XXIII 3 

VIA PADRE PIO 3 

VIA PADRE A. VALIGNANI 3 

VIA QUERCETTI 3 

VIA R. RIGOLA 3 

VIA RICCIO 1 

VIA RICCIONE 1 

VIA RIMINI 1 

VIA SALINE 1 

VIA SAMMARCO MARCO ANTONIO 3 

VIA SAN BERARDINO 2 

VIA SAN DOMENICO 2 
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VIA SAN FRANCESCO 2 

VIA SAN PAOLO 3 

VIA SAN PIETRO 3 

VIA SAN PIO 3 

VIA SAN ROCCO 2 

VIA SANGRO 1 

VIA SANTA RITA 1 

VIA SARRENZI 2 

VIA SINELLO 1 

VIA SPACCAPIETRA 2 

VIA SPALATO 1 

VIA TORRE PARLAPIANO 3 

VIA T. BRUNI 3 

VIA T. MARINO 1 

VIA T. PATINI 3 

VIA TAGLIAMENTO 1 

VIA TAVO 1 

VIA TERRONZIO 3 

VIA TIRINO 1 

VIA TORDINO 1 

VIA TRENTO 1 

VIA TRESTE 1 

VIA TRIESTE 1 

VIA TRIGNO 1 

VIA TRIVELLI 2 

VIA TRONTO 1 

VIA V. BACHELET 1 

VIA VELLA 1 

VIA VENEZIA 1 

VIA VERGINI DELLE ROCCE 1 

VIA VEZZOLA 1 
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VIA VOMANO 1 

VIA ZARA 1 

VIA ZITTOLA 1 

VIALE ALCIONE 1 

VIALE DEI PINI 3 

VIALE G. D'ANNUNZIO 1 

VIALE GRAN SASSO 1 

VIALE F. LATTANZIO 1 

VIALE MAIELLA 1 

VIALE MICHETTI 2 

VIALE MONTE AMARO 1 

VIALE MONTE CORNO 1 

VIALE MONTE SIRENTE 1 

VIALE MONTE VELINO 1 

VIALE NETTUNO 1 

VIALE SANT'ELENA 2 

VILLAGGIO UNRRA 2 

 

 


